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Frozen : il regno di ghiaccio
Disney dvd , 2014

L'intrepida principessa Anna, accompagnata da Kristoff, un venditore di ghiaccio ormai
disoccupato e dalla sua fedele renna Sven parte per un viaggio epico alla ricerca della sorella, la
regina Elsa, i cui poteri glaciali hanno intrappolato il regno di Arendelle in un inverno perenne.
Attraversando montagne innevate, imbattendosi in mistici troll e in un buffo e tenero pupazzo di
neve di nome Olaf, Anna e Kristoff combattono il gelo e dei loschi individui in una corsa contro il
tempo per salvare il regno

ALLAN GURGANUS

Non abbiate paura
Playground , 2014
Seduto in un auditorium scolastico di provincia, accanto all'amica Jemma, Gurganus è in
procinto di assistere a un musical, interpretato dal figlioccio adolescente. Circondato da parenti
attempati e privi di fascino, è sorpreso nel ritrovarsi di fianco una giovane coppia di genitori.
Bellissimi, scoppiettanti "come popcorn nel microonde", carichi di erotismo e traboccanti di
affetto reciproco. Appena i due prendono posto, l'amica Jemma scribacchia sul suo blocco un
messaggio allusivo, in cui invita Gurganus a prestare attenzione alla coppia, anticipandogli il
racconto di una vicenda sconvolgente. E sarà lo stesso Gurganus a raccontare la storia,
riprendendola dal suo inizio drammatico, a metà degli anni Settanta, nelle tranquille acque di un
lago del North Carolina, quando un funzionario di banca, un aitante quarantenne, viene
decapitato involontariamente dal motoscafo guidato dal suo migliore amico. È solo l'esordio di
una catena di eventi dolorosi, paradossali e imprevedibili che porteranno Gurganus a
concludere: "Le stesse storie travolgenti delle tragedie greche si consumano in qualche traversa
delle nostre cittadine dove si pagano le tasse."

JAMES HALL

L’autoritratto : una storia culturale
Einaudi , 2014
L'autoritratto è il genere artistico che meglio di altri contraddistingue la nostra epoca; ma gli
artisti moderni sono ben lontani dall'averne esaurito forza e potenzialità. Questo libro offre
un'ampia panoramica storico-culturale dell'autoritratto a partire dall'antico mito di Narciso e dai
cosiddetti "autoritratti di Cristo" fino al proliferare di autoritratti di artisti contemporanei. In
questo racconto James Hall dimostra come l'atto di ritrarsi faccia parte di una tradizione lunga
secoli, e molti sono gli aspetti che l'autore prende in considerazione: l'importanza
dell'"ossessione per gli specchi" in epoca medievale; il diffondersi del genere durante il
Rinascimento; l'intensità degli autoritratti-confessione di Tiziano e Michelangelo; gli autoritratti
comico-caricaturali e quelli "inventati" o immaginari; la mistica dello studio d'artista da Vermeer
a Velàzquez; il ruolo svolto dalla biografia e dalla geografia nei ritratti seriali di Courbet e van
Gogh; la tematica sessuale e la figura del genio nelle opere di Munch, Bonnard e ModersohnBecker; le identità multiple di artisti quali Ensor e Cahun; fino a toccare gli ultimi sviluppi del
genere nell'era della globalizzazione. Lungo tutto il libro, Hall non smette mai di interrogarsi sui
motivi che inducono gli artisti alla pratica dell'autoritratto, e trova risposte scavando nel loro
mondo e nella loro mentalità.
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GIANCARLO NOVIELLO

Emozioni di corsa
Panda , 2014
Cosa si prova a correre? Quali sentimenti travolgono il cuore di un maratoneta che arriva primo
alle olimpiadi? Che emozioni si vivono a correre 120km di corsa nel deserto? Giancarlo Noviello
ha provato a dare una risposta a tutto ciò. E lo ha fatto intervistando alcuni tra i più noti
protagonisti del mondo della corsa: Gelindo Bordin, Salvatore Bettiol, Manuela Levorato, Bruna
Genovese, Ruggero Pertile, Giovanna Volpato, Orlando Pizzolato, Paolo Venturini sono solo
alcuni dei più di trenta atleti intervistati, tra maratoneti, ultramaratoneti, triatleti e nordic
walker. Il mondo della corsa e delle sue emozioni è esplorato a 360° attraverso gli occhi dei
suoi protagonisti, dandone un estratto palpabile e vivo, che immerge il lettore nello splendore (e
nella fatica) della corsa e dell'atletica leggera. Non solo, alle interviste atletiche è affiancato un
interessante approfondimento apportato da alcune interviste a medici, osteopati, nutrizionisti e
fisioterapisti che coadiuvano con la loro professionalità le squadre dei runners, permettendo loro
di ottenere le migliori prestazioni possibili.

MELVIN BURGESS

Kill all enemies
Mondadori , 2013
Billie sa di non avere più possibilità. Non può più farsi beccare in una rissa, a picchiare chiunque
si azzardi a provocarla. Verrebbe cacciata dall'ennesima famiglia affidataria e dall'ennesima
scuola. Invece ci ricasca. Chris da quattro anni si rifiuta sistematicamente di fare i compiti,
eppure è intelligente e furbo. I professori non lo sopportano più e all'ennesima provocazione lo
sbattono fuori. Rob è considerato un perdente, ed è un autentico pasticcione, tanto da finire in
guai seri. Tre ragazzi "difficili" che grazie alla passione per la musica e all'amicizia troveranno
qualcosa di più importante della rabbia per ricostruire se stessi.

STEVE MCQUEEN

12 anni schiavo : la straordinaria storia vera di Solomon Northup

Stati Uniti, 1841. Solomon Northup è un musicista nero e un uomo libero nello stato di New
York. Ingannato da chi credeva amico, viene drogato e venduto come schiavo a un ricco
proprietario del Sud agrario e schiavista. Strappato alla sua vita, alla moglie e ai suoi bambini,
Solomon infila un incubo lungo dodici anni provando sulla propria pelle la crudeltà degli uomini
e la tragedia della sua gente. A colpi di frusta e di padroni vigliaccamente deboli o
dannatamente degeneri, Solomon avanzerà nel cuore oscuro della storia americana provando a
restare vivo e a riprendersi il suo nome. In suo soccorso arriva Bass, abolizionista canadese, che
metterà fine al suo incubo. Per il suo popolo ci vorranno ancora quattro anni, una guerra civile e
il
proclama
di
emancipazione
di
un
presidente
illuminato.
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Guinness World Records 2015
Mondadori , 2014
Il main book del "Guinness World Records" infrange un altro primato: sessant'anni di
pubblicazione mondiale ininterrotta. La prima edizione risale infatti al 1955 e da quell'anno è
stato un susseguirsi di record e successi uno dietro l'altro. Sarà quindi un'edizione celebrativa,
piena di imprese nuove e passate che permetteranno anche di fare stupefacenti paragoni su
quanto è cambiato il mondo. Grande rinnovamento anche nella grafica interna che ammicca a
quella dei tablet per avvicinare la sensazione della lettura a quella dei new media. Poi
ovviamente una vastissima selezione di nuovi record e nuove categorie (una, molto attesa,
ispirata al fenomeno di Game of Thrones) con foto esaltate dall'effetto 3D garantito dalla app
gratuita.

KATARINA BIVALD

La lettrice che partì inseguendo un lieto fine
Sperling & Kupfer, 2014
Se la vita fosse un romanzo, quella di Sara non sarebbe certo una storia d'avventura. In
ventotto anni non ha mai lasciato la Svezia e nessun incontro del destino le ha scompigliato
l'esistenza. Timida e insicura, si sente a suo agio soltanto in compagnia di un buon libro e i suoi
migliori amici sono i personaggi nati dalla fantasia degli scrittori, che le fanno vivere
indirettamente sogni, viaggi e passioni. Fino al giorno in cui riceve una lettera da una piccola
città dal nome bizzarro, sperduta in mezzo all'Iowa: Broken Wheel. A scriverla è una certa Amy,
sessantacinquenne americana che le invia - dalla propria vastissima biblioteca personale - un
romanzo richiesto da Sara su un sito web. È così che inizia tra loro una corrispondenza
affettuosa e sincera, che apre a Sara una finestra sulla vita: Amy le dimostra che è possibile
amare la lettura senza per questo isolarsi dal mondo, perché è bello condividere ogni piccolo
momento prezioso, anche se si tratta di un romanzo. E dopo un fitto scambio di lettere e libri
durato due anni, Sara stessa trova finalmente il coraggio di attraversare l'oceano per incontrare
l'amica lettrice. Tuttavia, come in un inatteso capovolgimento di trama, non c'è Amy ad
attenderla: il suo finale, purtroppo, è giunto prima del previsto. Ci sono però tutti gli eccentrici
abitanti di cui Amy le ha tanto parlato. E mentre loro si prendono cura della spaurita turista (la
prima nella storia di Broken Wheel), Sara decide di ricambiare iniziandoli al piacere della lettura.

ROLF SELLIN

Le persone sensibili sanno dire di no : affrontare le esigenze degli altri senza
dimenticare se stessi
Feltrinelli, 2014
È facile dire o sentirsi dire: "Stabilisci dei limiti!", ma farlo non lo è affatto, soprattutto se si è
persone sensibili e attente ai bisogni degli altri. Rolf Sellin, apprezzato autore di "Le persone
sensibili hanno una marcia in più", spiega finalmente le ragioni per cui spesso non riusciamo a
riconoscere i nostri limiti e a fissare giusti confini nella pratica: farlo, infatti, non è solo
questione di volontà. Richiede allenamento! È una convinzione: "Buone recinzioni fanno buoni
vicini". Sellin propone metodi concreti e di comprovata efficacia, a livello mentale, comunicativo,
fisico e soprattutto energetico, che aiutano a sviluppare la nostra capacità di
autodeterminazione senza sensi di colpa. Perché rispettare i nostri limiti e saper dire no serve a
noi, ma spesso anche agli altri.
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FREDIANO SESSI

Mano nera : esperimenti medici e resistenza nei lager nazisti
Marsilio , 2014
Con l’invasione della Francia da parte dell’esercito di Hitler, in Alsazia vengono aperti due lager:
Schirmeck e Natzweiler. Proprio lì, un medico virologo, il dottor Eugen Haagen, praticherà
esperimenti medici utilizzando gli internati come cavie, alla ricerca di un vaccino contro il tifo, la
febbre gialla e altre malattie infettive. Nel contempo, nei due lager verranno rinchiusi i giovani,
non ancora maggiorenni, che hanno dato vita a un’organizzazione di resistenza e di opposizione
al nazismo in Alsazia. Le esistenze del dottor Haagen e dei ribelli della “Mano nera”, si
incrociano drammaticamente, dando luogo a due modelli di vita in contrasto tra loro: quella di
un uomo che, considerandosi uno scienziato al servizio dell’umanità, coglie nella guerra
l’opportunità di servire insieme la Germania nazista e la scienza; e quella di un gruppo di
adolescenti, che decide di lottare a costo della vita per restituire la libertà alla loro terra. Due
storie parallele, dimenticate, che ci consentono di comprendere, non solo il dramma della
deportazione ma soprattutto la barbarie di una guerra che puntava a disumanizzare gli esseri
umani. Due storie, ricostruite con precisione documentaria che mettono l’accento su aspetti
della dominazione nazista troppo spesso trascurati. Laddove la giustizia umana non è arrivata (il
dottore morirà in libertà con il massimo della considerazione, mentre il nome dei giovani martiri
si è perduto nella polvere del nulla) il nuovo libro di Frediano Sessi pone rimedio, sollecitando il
lettore a comprendere il passato anche attraverso fatti individuali di chi lo ha vissuto, da
carnefice impunito o da combattente per la libertà.

DANNY WALLACE

Copia-e-incolla
Feltrinelli , 2014
"Tom, me ne vado, ma non ti lascio. Tu continua pure come sempre. Con amore, Hayley". È
questo il messaggio che Tom, trentenne londinese, trova la sera del 12 giugno, la sera in cui
scopre che la sua ragazza non c'è più, ma non lo ha lasciato. Che cosa significa? Hayley se n'è
andata oppure no? Tornerà? Quando? E cosa diavolo dovrebbe fare lui nel frattempo? Ansioso
di trovare risposte, Tom si mette sulle tracce di Hayley. E nel farlo si imbatte in un eccentrico
gruppo di persone che hanno deciso di risolvere i loro problemi esistenziali dedicandosi a un
hobby tanto insolito quanto contagioso. Un attimo dopo si accorge di essere pedinato, ma non
sa da chi. E poi rischia di perdere il lavoro in radio quando, con tutta Londra in ascolto,
dimentica il microfono acceso durante una conversazione privata decisamente imbarazzante. Ma
per Tom l'importante è capire cosa sta succedendo alla sua vita e chi sono le persone che gli
stanno intorno. Chi è Hayley in realtà? E chi è quella ragazza carina che lo segue al
supermercato? E perché, quando si ha un problema, non si può semplicemente trovare
qualcuno che l'abbia già risolto e fare un bel copia-e-incolla?

SYLVIA DAY

Orgoglio e piacere
Mondadori , 2014
La ricchezza a volte può essere pericolosa... Dopo la morte del padre, Eliza Martin si ritrova
improvvisamente a essere una delle ereditiere più ambite dai cacciatori di dote. Tutti la
lusingano e tentano di ingannarla, ma lei riesce a resistere. Fino a quando una serie di
imprevisti e pericolosi incidenti la spingono a cercare una persona di fiducia che possa infiltrarsi
nel gruppo dei pretendenti e capire chi si cela dietro questo ormai evidente complotto. ...proprio
come gli uomini. Il cacciatore di taglie Jasper Bond è un uomo decisamente troppo rude, troppo
bello e troppo pericoloso. Chi mai potrebbe credere che una donna fine come Eliza si lascerebbe
sedurre da uno come lui? Ma è proprio questa la parte che lei gli chiede di recitare nel momento
in cui lo assume... Soddisfare le esigenze della sua cliente diventerà per Jasper una questione di
orgoglio. Dimostrarle che è lui l'uomo giusto per lei sarà un piacere...
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MARIA PIA AMMIRATI

La danza del mondo
Mondadori, 2014
Linda ha trent'anni e la sua vita è bloccata. È divisa tra un marito sposato senza grandi slanci e
il fuoco di un amore clandestino che troppo in fretta ha perso calore. È stretta in una
quotidianità borghese, in una vita sterile, nella finzione di un'esistenza che obbliga ad
anestetizzare le domande, i tormenti, gli "astratti furori". E, improvvisamente, dopo un aborto
spontaneo e una furiosa lite con il marito, decide di lasciare tutto. Per abbandonarsi al richiamo
di un Sud oscuro, mitico, ancestrale. Non lascia nessuna notizia di sé, getta via telefonino, carte
di credito, documenti, e parte verso la Calabria e la Sicilia. Ancora non sa cosa c'è dietro a
questa "discesa", dietro al suo bisogno di perdersi, all'impulso di degradarsi, di toccare con
mano la sporca e vitale sostanza del mondo. Ma da questa fuga, che presto diventa un viaggio
profondo, una sfida con se stessa, nascono incontri sorprendenti - storie di dolore, di solitudine,
di violenza, d'inaspettata dolcezza. Linda affronterà il freddo, la fame, la paura e conoscerà la
solitudine. Ma, al tempo stesso, troverà solidarietà e ascolto dove non avrebbe mai pensato.
Fino all'approdo nella Palermo caotica e incantatrice che fa da sfondo a questa storia di amori
senz'amore, di maternità e paternità che si sfiorano. Lontana dal conforto narcotizzante della
modernità quotidiana, Linda scoprirà la sua anima segreta nel cuore di una terra dove
sopravvive, sia pure in agonia, un selvaggio melodramma senza lacrime e senza retorica.

TEJU COLE

Ogni giorno è per il ladro
Einaudi, 2014
Le città si aprono intorno a chi le attraversa come un paesaggio e si chiudono come una stanza,
diceva Benjamin. Ed è cosi per il narratore di questo libro, un nigeriano che torna nel suo paese
dopo quindici anni vissuti a New York. È fuggito da Lagos quasi di nascosto, per motivi
misteriosi forse anche per lui: certo c'entrano la morte del padre e un risentimento mai
elaborato per la madre. Ecco, rabbia e amore sono la coppia che definisce il rapporto con la sua
città: una metropoli enorme, brulicante di vite e di storie in una quantità che stordisce,
avamposto della modernizzazione globale e allo stesso tempo calviniana città invisibile. Il testo
è accompagnato da diciannove fotografie dell'autore, diciannove immagini che fanno da
controcanto ai capitoli come una storia parallela, diversa eppure puntata verso la stessa
direzione: sia le parole sia le immagini, in fondo, si interrogano sugli ostacoli della visione.
Lagos è una città difficile da vedere, nelle foto di Cole appare spesso sfocata, nascosta dalla
griglia di un recinto, da una tenda, da un finestrino offuscato dalla pioggia, dalla ragnatela di un
vetro rotto. Allo stesso tempo le parole del narratore (studente di medicina e aspirante scrittore
come il protagonista di "Città aperta") sono, è vero, di una lucidità che confina con la
spietatezza, ma anche segretamente fessurate dalla malinconia, dall'irrequietezza, dal rancore
di chi è stato tradito. Un appannamento dello sguardo che è quello proprio dell'amore.

DAVID VAN REYBROUCK

Congo
Feltrinelli , 2014
Si parte dal gigantesco estuario del fiume Congo, come i colonizzatori, i missionari, i bianchi
hanno sempre fatto. Un getto possente di detriti, terra, alberi che trasforma l'oceano in un
brodo torbido per centinaia di chilometri: "Le immagini del satellite lo mostrano chiaramente:
una macchia brunastra che, durante il picco della stagione dei monsoni, si estende verso ovest
per ottocento chilometri. Quando ho visto per la prima volta delle fotografie aeree mi è venuta
in mente una persona che si era tagliata i polsi e li teneva sotto l'acqua, ma per sempre. Così,
quindi, comincia un paese: diluito in una grande quantità di acqua di oceano". E poi, attraverso
centinaia di interviste con congolesi di tutte le età e le etnie, attraverso lo studio della storia,
dell'archeologia, della geografia e della climatologia, attraverso una scrittura tersa e
coinvolgente, si va alla scoperta di un paese, di un popolo, di un continente. Dai primi
insediamenti preistorici agli orrori della dominazione coloniale belga, dall'indipendenza alle
guerre civili, attraverso giungle e città, montagne di ghiacciai perenni e pianure rigogliose,
miniere di ogni minerale prezioso e una natura ricchissima e incontaminata, un libro che
davvero restituisce un mondo.
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KATIE MCGARRY

Scommessa d’amore
Dea, 2014
Beth Risk non è abituata a farsi mettere i piedi in testa da nessuno, ma stavolta non ha scelta:
deve tornare a vivere nella sua città natale insieme allo zio Scott, altrimenti lui rivelerà alla
polizia il segreto di sua madre. E se la verità saltasse fuori, la donna finirebbe in prigione. Perciò
Beth è costretta a cedere al ricatto, anche se questo significa sacrificare la propria felicità e
abbandonare i suoi due migliori amici, Noah e Isaiah. Ryan Stone è una promessa del baseball e
un brillante scrittore. La sua "perfetta" famiglia, però, nasconde un segreto, qualcosa che non
ha mai rivelato a nessuno, nemmeno al gruppo di amici con cui è solito divertirsi giocando a
sfidarsi alle imprese più pazze. L'ultima scommessa riguarda la bellissima e scostante
studentessa che si aggira come un pesce fuor d'acqua nei corridoi della scuola. A Ryan non
piace perdere e ce la mette tutta per riuscire nell'impresa di portarla fuori... ma ciò che nasce
per gioco si trasforma ben presto in un'attrazione a cui né lui né Beth sapranno resistere.

ERNST LOTHAR

La melodia di Vienna
Edizioni E/O , 2014
"La melodia di Vienna" narra la storia di tre generazioni della famiglia Alt, viennese, dal 1888 al
1945. Christoph Alt, patriarca della famiglia, è un fabbricante di pianoforti, i migliori che l'Austria
(e forse il mondo) abbia mai visto, sui cui tasti hanno preso vita le melodie di Mozart e Haydn,
Beethoven e altri ancora. Assieme alla fabbrica, Christoph fonda una grande casa di tre piani al
numero 10 di Seilerstätte. Alla sua morte lascerà un testamento in cui si darà ordine ai
discendenti di abitare nella suddetta casa, pena la perdita dell'eredità. Nel corso della loro vita
accadrà di tutto: intrighi alla corte di Francesco Giuseppe, un erede al trono che si innamora di
Henriette e dovrà sopportare il peso sulla coscienza del suo suicidio, tradimenti, figli illegittimi
ma amatissimi, figli legittimi ma assolutamente detestati, passioni brucianti e relazioni di
ghiaccio, guerre (la Prima guerra mondiale, le prime marce della Seconda), l'avvento del
nazismo e molto altro. La grande storia attraversa le stanze del numero 10 cambiandone per
sempre gli abitanti: gli episodi memorabili sono decine, così come i personaggi e gli eventi.

RAFAEL CHIRBES

Sulla sponda
Feltrinelli, 2014
La storia si apre con il rinvenimento di un cadavere nello stagno di Olba, luogo immaginario
sulla costa della Comunità valenciana, in Spagna. Esteban, il protagonista, ha dovuto chiudere
la sua falegnameria, lasciando i dipendenti disoccupati. Mentre accudisce il padre, entrato ormai
nella fase terminale della sua malattia, Esteban indaga i motivi di una rovina che lo vede nel
doppio ruolo di vittima e carnefice. Il benessere e il suo rovescio inseparabile, l’avidità. Lo
specchio in cui guarda Esteban, a suo modo un uomo senza attributi, restituisce un’immagine
fatta di sogni infranti e illusioni perdute. Nulla si è salvato dalla voracità di questi primi anni del
xxi secolo. L’amore, la famiglia, l’amicizia, anche i codici sociali sono diventati parte del menu di
questo banchetto solo per pochi. Nei romanzi di Rafael Chirbes la vita interiore dei personaggi
coincide con un preciso paesaggio esteriore, in questo caso senza dubbio lo stagno. Lo stagno,
principio e fine della narrazione, acquisisce un crescente peso simbolico che ci aiuta a capire le
complesse relazioni che gli esseri umani mantengono con il loro ambiente e con la loro storia.
La storia ci obbliga a guardare verso quello spazio fangoso che è sempre stato lì, anche se per
anni nessuno sembrava essere disposto ad ammetterlo, al tempo stesso spazio d’uso e abisso
dove sono stati nascosti delitti e lavate coscienze, pubbliche e private.
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RUSSEL CROWE

Noah
Universal , 2014

Noah è il prescelto dal Creatore per eseguire le sue volontà. L'uomo deve costruire un'arca
capace di contenere due esemplari di tutte le specie animali per metterli in salvo dall'arrivo di
un diluvio che sommergerà tutte le terre emerse per lungo tempo. Il sacrificio di Noah e la sua
devozione alla "missione", però, lo mettono in aspro conflitto con la sua famiglia prima che con
se stesso

GUILLAUME GALLIENNE

Tutto sua madre
Eagle Pictures , 2014

Fin da bambino Guillaume viene considerato da tutti diverso da com'è. La sua battaglia contro
tutti, e in particolare contro sua madre, dura circa trent'anni, finché incontra quella che
diventerà la seconda donna più importante della sua vita.

AMABILE GIUSTI

Trent’anni .... e li dimostro
Mondadori , 2014
Carlotta ha quasi trent'anni, e si considera una sfigata cronica: raggiunge il metro e sessanta
solo con i tacchi a spillo, ha una famiglia decisamente folle e all'orizzonte non vede l'ombra di
un fidanzato come si deve. Non solo: è appena stata licenziata a causa della sua irrefrenabile
schiettezza... ma ora, per arrivare a fine mese, è costretta ad affittare una stanza del suo
appartamento. Luca, il nuovo inquilino, ha molti prò (è bellissimo, fa lo scrittore, è
dannatamente simpatico) ma altrettanti contro: è disordinato, fuma troppo e ha il pessimo vizio
di portarsi a casa le sue conquiste, una diversa ogni notte. Carlotta non chiude occhio e in più si
sente una vera schifezza. Non lo ammetterebbe mai, ma quel maschio predatore che tratta le
donne come kleenex e gioca sul fascino tenebroso del romanziere la sta facendo innamorare. In
una girandola di eventi sempre più buffi, tra una madre terribile, una sorella bellissima e gelosa,
una tribù di parenti fuori controllo, un nuovo lavoro tutto da inventare e molti incontri
ravvicinati con Luca e le sue fidanzatine di passaggio, Carlotta imparerà che è lei la prima a
dover credere in se stessa...
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ALLISON WIN SCOTCH

L’amore guarisce ogni cosa
Sperling & Kupfer, 2014
A volte perdere tutto è l'unico modo per capire ciò che è veramente importante, perché non è
quel che perdi ma quello che trovi a renderti la persona che sei. A trent'anni, Natalie Miller ha
tutto ciò che ha sempre sognato e per cui ha lavorato con impegno e determinazione: una
posizione importante nel mondo politico newyorkese, un fidanzato perfetto per la vita di società
(magari non è l'uomo più sexy del mondo, ma tornare a casa e trovarlo ad accoglierla dopo una
lunga giornata di lavoro le basta), e un'esistenza ricchissima a Manhattan. Le sembra di avere
proprio tutto, almeno fino a quel giorno: lui la lascia e - come se non bastasse - Natalie scopre
di avere il cancro. Il suo mondo perfetto si sgretola. Per la prima volta lei si sente... smarrita. È
il momento di fermarsi e capire che cosa è andato storto, per imparare dagli errori, e riscoprire
le ragioni del cuore. Ripercorrendo il passato, Natalie scoprirà l'esistenza di nuove, straordinarie
vie che portano a luoghi inesplorati, e imparerà che nella vita bisogna

VALERIO VARESI

Il commissario Soneri e la strategia della lucertola
Frassinelli, 2014
In una Parma crepuscolare coperta da una spessa coltre di neve, il marcio sembra nascondersi
ovunque: la corruzione dilaga, il crimine è fuori controllo e la rabbia cresce. Soneri è il più
arrabbiato di tutti perché crede ancora nella giustizia e se la vede sfuggire di mano. Il
commissario deve fare i conti con tre piste d'indagine, tre matasse il cui bandolo sembra
impossibile da dipanare. Il primo gli arriva da Angela, la sua compagna, che gli segnala strani
suoni provenienti dall'argine del fiume. Scivolando tra l'erba gelata, Soneri ritrova un telefonino
- senza memoria - e misteriose tracce di cani che terminano nel nulla. Il secondo comincia in un
ospizio, dal quale è scomparso un vecchio signore che la memoria l'ha persa a causa della
demenza senile, e che sembra, invece, non aver lasciato traccia alcuna. E infine il terzo filone
d'inchiesta porta Soneri verso le piste da sci sulle quali pare essersi dissolto come neve al sole il
sindaco della città: tutti sapevano che sarebbe stato lì in vacanza, nessuno ricorda quando l'ha
visto. Sin dall'inizio delle ricerche, Soneri sente che dietro quei casi si cela un'unica strategia,
quella della lucertola. Ma questa volta l'inseguitore non si lascia ingannare.

KATJA MILLAY

Il tuo meraviglioso silenzio
Mondadori , 2014
Le sue dita non possono più correre sul pianoforte, il suo mondo pieno di note è diventato
muto. Nastya era una promessa della musica, prima. Prima che tutto precipitasse, prima che la
vita perdesse ogni significato. Da 452 giorni Nastya ha smesso di parlare, e il suo unico
desiderio è tenere nascosto il motivo del suo silenzio. La storia di Josh non è un segreto: ha
perso tragicamente i suoi cari, e solo nel recinto impenetrabile che ha costruito intorno a sé si
sente al riparo dalla compassione degli altri e libero di dedicarsi in solitudine all'unica cosa che
lo tiene in vita: intagliare il legno. Quando sembra non esserci più luce né speranza, Nastya e
Josh si trovano e le sensazioni sopite esplodono dal corpo e dal cuore. Due lontananze si
incontrano, cercando l'una nell'altra la forza per superare il passato e rinascere davvero.
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PENELOPE DOUGLAS

Mai per amore : the fall away series
Newton Compton, 2014
Un tempo Jared e Tate erano grandi amici: sono cresciuti insieme, si sono arrampicati insieme
sugli alberi, si sono aiutati a vicenda nei momenti difficili. Ora invece Jared è cambiato. Il
bambino dolce di una volta si è trasformato in un ragazzo difficile e astioso, sempre pronto a
offendere e deridere Tate di fronte a tutta la classe. A scuola le ha reso la vita un inferno, e
Tate non sa più come difendersi. A volte invece è incredibilmente dolce con lei, e sembra volerla
proteggere... Tate vorrebbe odiarlo eppure non ci riesce: sente che il suo vecchio amico è
disperato e vorrebbe scoprire il motivo della sua rabbia: raggiungere il suo cuore e carpire il
segreto che nasconde in fondo all'anima...

SAMANTHA HAYES

L’attesa
Nord, 2014
Claudia ha tutto ciò che ha sempre sognato. Vive in una graziosa villetta poco fuori Birmingham,
al suo fianco ha un uomo premuroso e, finalmente, è in dolce attesa di una bambina a lungo
desiderata. Sarebbe tutto perfetto, se James non fosse costretto a partire per un lungo viaggio
di lavoro all'estero. Sebbene sia una donna forte e indipendente, Claudia non se la sente di
affrontare da sola gli ultimi giorni della gravidanza e decide quindi di assumere una tata. E le
basta un attimo per convincersi che Zoe Harper è la persona giusta: una professionista
efficiente, esperta, discreta. Ma, nel giro di qualche tempo, Claudia comincia a ricredersi e viene
assalita dai dubbi. C'è qualcosa che non va in quella ragazza, qualcosa che la mette
estremamente a disagio. Perché, quando crede di non essere vista, Zoe si trattiene nello studio
di James? E perché una volta Claudia l'ha sorpresa mentre rovistava nei cassetti della camera
da letto? Inoltre, proprio dal giorno in cui Zoe è entrata nella sua vita, quel tranquillo quartiere
residenziale è diventato lo scenario di una catena di brutali omicidi: possibile sia una
coincidenza? Con la polizia che non crede ai suoi sospetti, Claudia può contare solo su se
stessa. E ha paura. Ma l'origine di quella paura è il suo segreto. Un segreto che nessuno deve
portare alla luce...

MIA KANKIMAKI

Cose che fanno battere più forte il cuore
Piemme, 2014
A trentotto anni Mia si sente sopraffatta dalla routine della sua esistenza, come se il tempo
passasse insensatamente. Finché un giorno decide di lasciare il suo lavoro presso una casa
editrice per partire sulle orme di Sei Shonagon, dama di corte e scrittrice giapponese vissuta nel
decimo secolo. Mia non parla giapponese e a Kyoto non conosce nessuno, ma ha letto l'opera di
Sei, "Note del guanciale", e sente di aver trovato in lei una sorella spirituale: una donna
moderna e disinibita le cui osservazioni sulla vita potrebbero provenire dalla penna di Virginia
Woolf. Le liste che arricchiscono il suo diario e in cui elenca le cose gradevoli, sgradevoli, odiose
e quelle che fanno battere più forte il cuore, sono di estrema attualità. Presto la nuova vita
trascina Mia: si innamora dei templi, dei fiori di ciliegio, dei salici piangenti lungo il fiume Kamo,
della meditazione zen, delle sale da tè, delle serate al pub insieme a nuovi amici e nuovi amori.
Cercando il Giappone antico tra giardini e palazzi, Mia troverà il filo che la lega alla sua eroina e
scoprirà se stessa e che cosa vuole davvero dalla vita.
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ROBERTO COSTANTINI

Il male non dimentica
Marsilio, 2014
Libia, 31 agosto 1969. La madre di Mike, Italia Balistreri, precipita da una scogliera, e quella
notte Muammar Al Gheddafi rovescia la monarchia prendendo il controllo del Paese. Suicidio o
delitto? Per oltre quarant'anni la risposta a quella domanda rimarrà nascosta al centro di una
rete inestricabile di menzogne, tradimenti e lotte per il potere. Roma, estate 2011. Mentre la
Primavera araba scuote il Medio Oriente e la Libia precipita nella guerra civile, il feroce omicidio
della giovane Melania Druc e di sua figlia fa rincontrare Michele Balistreri, ora commissario capo
della Omicidi, e la giornalista Linda Nardi, cinque anni dopo la conclusione della caccia all'Uomo
Invisibile. Ma l'indagine, che Linda vuole e Michele no, finirà per travolgere la parvenza di
serenità conquistata da un uomo stanco di vivere, costringendolo ad affrontare un passato mai
veramente sepolto. E questa finale discesa agli inferi, che lo riporterà in una Tripoli devastata
dalle bombe della Nato, sarà per Balistreri l'ultima occasione per guardare finalmente negli occhi
il ragazzo che era stato e una verità che ha inseguito e sfuggito per tutta la vita.

ESMAHAN AYKOL

Tango a Istanbul
Sellerio,2014
Nella vivace Istanbul, la vita della libraia turco-tedesca Kati Hirschel scorre fin troppo tranquilla.
Il nuovo appartamento che condivide con lo spagnolo Fofo è ormai sistemato, tutti i debiti sono
stati pagati e la libreria di cui va tanto fiera - l’unica in tutta la città specializzata in libri gialli - è
ben frequentata da locali e turisti. Forse per noia, o per la mancanza di un fidanzato che la
tenga occupata, Kati si lascia trascinare da una chiaroveggente che dovrebbe aiutare Fofo a
risolvere i suoi problemi di cuore. Le cose prendono una piega inaspettata quando la lettrice di
fondi di caffè «vede» la morte di una giovane donna. Temendo che possa trattarsi della fidata
collaboratrice Pelin, la libraia corre in ospedale e scopre che la vita in pericolo è un’altra: quella
di Nil, ricoverata in terapia intensiva dopo un misterioso malore. Com’è possibile che una donna
di neanche trent’anni, in perfetta salute, sia improvvisamente colpita da un attacco cardiaco? E
perché aveva la schiuma alla bocca? Il caso è decisamente sospetto e risveglia subito la
proverbiale curiosità di Kati, che insieme a Hakan, fratello della «vittima», comincia a scavare
nella vita di Nil e a notare altre stranezze.

SOPHIE HANNAH

Tre stanze per un delitto
Mondatori, 2014
Dopo l'ennesimo caso risolto, Hercule Poirot ha finalmente deciso di prendersi una vacanza. E
visto che viaggiare è molto stancante, quale migliore destinazione di Londra stessa? Così, senza
dire nulla a nessuno, ha affittato una camera in una pensione cittadina, deciso a godersi il
meritato riposo, al riparo dagli assalti di chi cerca il parere del detective più famoso del mondo.
Ma se, per una volta, Poirot non insegue il mistero, è il mistero a inseguire lui. Una sera, mentre
è seduto a un tavolo di un piccolo locale, intento a gustare un delizioso caffè, irrompe una
donna, sconvolta. Poirot le si avvicina, presentandosi come un poliziotto in pensione. La donna
sembra spaventarsi ancora di più e gli chiede di assicurarle che non è più in servizio. Quando
Poirot glielo conferma, lei gli confessa che sta per essere commesso un omicidio. La vittima è
lei, e merita di essere uccisa. Per questo lui deve prometterle che non farà nulla per salvarla e
non cercherà, successivamente, di trovare il colpevole. A quel punto la donna corre fuori dal
locale e sparisce nella notte. Quanto c'è di vero in quel racconto? E i tre omicidi commessi a
Londra quella stessa sera sono collegati alle parole della donna? Per la prima volta gli eredi di
Agatha Christie hanno autorizzato che il personaggio inventato dalla scrittrice britannica nel
1920 faccia la sua ricomparsa, interpretato dalla penna di una nuova autrice. E la scrittrice
chiamata a questo compito è Sophie Hannah...
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GEORGE P. PELECANOS

E’ la notte che vince
Piemme , 2014
A Washington D.C. si aggira uno strano personaggio. Si chiama Spero Lucas, ed è un veterano
dell'Iraq deciso a (ri)trovare un posto nel mondo, dopo che il suo senso della moralità si è un
po' offuscato a Fallujah. Si porta sempre dietro un taccuino con cui prende nota di cose di cui è
meglio non prendere nota, legge e rilegge gli stessi passi della Bibbia, e non manca mai, la
sera, di fare un colpo di telefono alla madre - con le altre donne ha rapporti più... occasionali,
ma non meno devoti. Adesso, lavora come investigatore "speciale", e la sua specialità sembra
essere quella di recuperare refurtiva. Una nicchia, è vero: che gli frutta il 40% del valore di ciò
che recupera. Ma quando le sue abilità attirano l'attenzione di qualcuno troppo potente, Spero
si troverà a chiedersi se il 40% di qualunque cosa possa valere quanto la sua vita. E la sua
libertà.

NICKOLAS BUTLER

Shotgun lovesongs
Marsilio, 2014
Henry, Lee, Kip e Ronny sono cresciuti insieme a Little Wing, una cittadina rurale del Wisconsin.
Amici fin dall'infanzia, hanno poi preso strade diverse. Henry è rimasto nella fattoria di famiglia
e ha sposato il suo primo amore, mentre gli altri se ne sono andati altrove in cerca di fortuna.
Ronny è diventato una star del rodeo, Kip ha fatto i soldi in città e il musicista Lee ha trovato la
fama ma ha avuto il cuore spezzato. Ora tutti e quattro sono tornati in paese per un
matrimonio. Ma vecchie rivalità si insinuano nel clima di festa e nella felicità del ritrovarsi, e il
segreto di una moglie minaccia di distruggere un matrimonio e un'amicizia. "Shotgun
Lovesongs" è un vibrante inno alle cose che contano davvero nella vita, l'amore e la lealtà, il
potere della musica e la bellezza della natura.

JAMES LASDUN

Dammi tutto quello che hai
Bompiani , 2014
Lo scrittore James Lasdun insegna scrittura creativa in un college di New York City. La
studentessa migliore del corso è una donna sui trent'anni, che sta lavorando a un romanzo
basato sull'esperienza della sua famiglia nell'Iran prerivoluzionario. Ha senza dubbio un grande
talento, la sua scrittura è naturale, tersa, e l'insegnante Lasdun non lo nasconde all'interessata.
Trascorrono due anni dopo la fine del corso e la studentessa - terminato il romanzo - inizia a
scrivere al suo mentore Lasdun. Dapprima mail rare e cortesi, poi via via più frequenti,
ambigue, morbose. Lasdun - felicemente sposato - tenta di sottrarsi a uno scambio che diventa
ogni giorno meno chiaro e inquietante. Ma più lui prova a scivolare via, più l'ossessione di lei si
rafforza e diventa odio. Un odio verbale, un terrorismo psicologico affidato alla violenza delle
parole. "Dammi tutto quello che hai" è la cronaca di una vicenda reale, inattesa, dilagante
occorsa all'autore, ma anche una riflessione sull'ambiguità della comunicazione on line, sulla
possibilità di rimanere prigionieri di un rapporto, forse, innocente.
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BLANCA BUSQUETS

La vita in ogni respiro
Piemme , 2014
Barcellona, anni '60. Teresa è solo una bambina quando trova, abbandonato in un cassonetto,
un violino. Non è un violino come tutti gli altri, è magico: perché sembra quasi luccicare al sole,
e tutte le cose che luccicano, lei lo sa con certezza, sono cose magiche. Quello che Teresa non
sa è che, da quel momento, il suo destino cambierà. Perché il violino le spalancherà le porte di
un'altra magia: la musica. Berlino, oggi. Sono passati dieci anni dalla morte di Karl T,
grandissimo direttore d'orchestra: per l'occasione tre grandi musiciste si esibiranno per
ricordarlo. Sono le tre donne che Karl ha amato di più in tutta la sua vita: Maria, Anna e Teresa.
Tre donne che hanno intessuto negli anni rapporti diversi e intensissimi con Karl, ai tempi in cui
la sua casa di Barcellona era aperta a tutti e, sempre, inondata di musica, a scandire i loro
giorni e i loro respiri. Tre donne unite dall'amore per lui, e da un oggetto molto prezioso,
passato di mano in mano e di vita in vita, attraversando e incrociando i destini di ciascuna. Quel
violino, che stasera, la sera della celebrazione, dopo molti anni ricomparirà, a chiudere
magicamente, sulle note di Bach, il cerchio dei ricordi e delle storie passate.

CORRADO FORTUNA

Un giorno sarai un posto bellissimo
Baldini & Castoldi,2014

Essere ragazzi a Palermo: la contraddizione di trovarti con Giovanni Falcone che ti fa gli auguri
di compleanno e il figlio di un noto boss mafioso che è tuo amico perché essere amici, alle
scuole elementari, è normale, e bello. Anni dopo, con alle spalle l'Italia degli anni Novanta, i
suoi riti e le sue stragi, come quella di Capaci - rimasta impressa nella memoria di un ragazzo
ora divenuto adulto - un vassoio d'argento che appartiene a quel periodo potrebbe
rappresentare un'altra prova, vera e concreta, dei rapporti fra la mafia e i vertici politici dello
Stato.

ELISABETTA GUALMINI

Le mamme ce la fanno : storie di donne sempre in bilico tra famiglia, scuola e lavoro
Mondadori , 2014
SpiderJack usa l'iPad come fosse un disco volante e quando non insegue un pallone fa
ragionamenti astutissimi; Spiga di Grano prende tutto sul serio in particolare la maestra - e
cresce di un centimetro non appena ti giri. E poi c'è Elisabetta con la sua cricca di mamme:
lavorano molto, a volte moltissimo, accompagnano i figli a scuola e in piscina, si chiedono dopo
quanti inviti debbano ricambiare e come organizzare un compleanno senza che sembri un
ricevimento alla Casa Bianca, leggono le favole (addormentandosi subito) e tifano persino su un
campo di calcio. Sono mamme che conciliano la famiglia e il lavoro, sbirciano mail alla recita di
Natale e documenti a bordo vasca; si iscrivono in palestra e poi non ci vanno, bevono il caffè
prima dell'alba e guidano con un cappotto sopra il pigiama. Elisabetta Gualmini le racconta e si
racconta: dai post-it appesi ovunque per ricordarsi di scrivere il nome del bambino sulle calze
antiscivolo, alla tentazione di sfuggire ai raduni scout, al sogno infranto di riunioni concise beati gli uomini, che non hanno da pensare all'ultimo squillo di campanella della scuola -, alla
sua amica Giovanna che ha sette figli e, a parte la tovaglia di plastica e i tre carrelli della spesa,
è una persona serena. Racconta delle mamme perfette e della bellezza di quelle perfettibili. "Ti
vedo stanca. Dovresti mollare qualcosa", ma Elisabetta non ascolta il suggerimento della
madre...
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WULF DOORN

Phobia
Corbaccio, 2014
Londra, una fredda notte di dicembre nell'elegante quartiere di Forest Hill. Sarah sta dormendo
quando sente rientrare il marito, che sarebbe dovuto restare via per lavoro ancora qualche
giorno. Ma l'uomo che trova in cucina intento a prepararsi un panino non è Stephen. Eppure
indossa gli abiti di Stephen, ha la sua valigia, ed è arrivato fin lì con l'auto di Stephen,
parcheggiata come al solito davanti alla casa. Sostiene di essere Stephen, e conosce particolari
della loro vita che solo lui può conoscere. Elemento ancora più agghiacciante, l'uomo ha il volto
deturpato da orribili cicatrici. Per Sarah e per Harvey, il figlio di sei anni, incomincia un incubo
atroce, anche perché lo sconosciuto scompare così come era apparso e nessuno crede alla sua
esistenza. Anche la polizia è convinta che Sarah sia vittima di un forte esaurimento nervoso e
che non voglia accettare che il marito sia andato via di casa volontariamente e che presto
tornerà. Sola e disperata, Sarah si rivolge all'unica persona che, forse, può aiutarla, il suo amico
d'infanzia Mark Behrendt, psichiatra che conosce gli abissi dell'animo umano. Insieme Mark e
Sarah iniziano a indagare, mentre il misterioso sconosciuto è sempre un passo avanti a loro e
sembra divertirsi a tormentarli, a lasciare piccoli segnali e scomparire. Chi è l'uomo sfigurato?
Che cosa vuole da Sarah?

JESSICA SORENSEN

Con te sarà per sempre
Newton Compton, 2014

Il terribile segreto che Kayden ha tenuto nascosto per anni è finalmente venuto a galla. Ora
Kayden dovrà affrontare il processo, e soltanto Callie potrà aiutarlo a dimostrare la sua
innocenza. Callie sa che è arrivato il momento di confessare tutto, anche se questo significa
scontrarsi con le sue più grandi ossessioni e rivelare i dolorosi segreti del passato... La paura di
rompere il silenzio la terrorizza, ma non quanto quella di perdere per sempre Kayden. Ora dovrà
fare appello a tutto il suo coraggio e farsi avanti prima che sia troppo tardi. Prima che lui, per
proteggerla, torni per sempre nel silenzio e nell'oscurità...

ANDREA VITULLO. RICCARDA ZEZZA

MAAM : la maternità è un master che rende più forti uomini e donne
Rizzoli, 2014
In un mondo del lavoro sempre più schiacciato sul presente e sulla visione di breve periodo, la
maternità viene spesso vissuta dalle aziende come un peso e dalle stesse donne come un tabù,
non considerando che essa costituisce un'occasione di crescita straordinaria, che porta con sé
nuove energie e abilità essenziali anche per la vita professionale. In un saggio che rivoluziona i
nostri paradigmi sul rapporto tra maternità e lavoro, Vitullo e Zezza - fondatori del progetto
"Maam, Maternity as a Master" - propongono un percorso di cambiamento in cui le competenze
genitoriali diventano la base per costruire pratiche di leadership: dalle capacità relazionali
all'ascolto, dalla rapidità di scelta alla gestione delle difficoltà, gli autori indicano come partire
proprio dalla maternità per ripensare nel profondo l'organizzazione del lavoro, abbattendo gli
ostacoli che oggi limitano la crescita delle persone e formando leader capaci di affrontare le
sfide del presente con competenza e creatività.
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LORI NELSON SPIELMAN

La lista dei miei desideri
Sperling & Kupfer, 2013
A trentaquattro anni, Brett Bohlinger ha tutto quello che vuole: un lavoro invidiabile nell'azienda
di famiglia, un loft arredato da un designer molto trendy, un fidanzato irresistibile e una
mamma affettuosissima che è anche la sua migliore amica. Perciò, quando l'adorata madre
Elizabeth muore, Brett è devastata per aver perso il suo punto di riferimento. E il dolore si
trasforma in rabbia nel momento in cui si ritrova anche con un pugno di mosche. Perché alla
lettura del testamento, invece di nominarla nuova amministratrice della Bohlinger Cosmetici,
Elizabeth le lascia soltanto una lettera. Ed è una lettera strana, che la esorta a riconsiderare la
sua vita, partendo dalla «lista dei desideri» che aveva stilato da ragazzina, vent'anni prima. Solo
se nell'arco di un anno realizzerà tutti gli obiettivi di allora - innamorarsi, salvare il mondo,
essere felice, desideri semplici e assoluti al contempo - l'azienda sarà sua. Inizialmente
riluttante, a Brett non resta che seguire le istruzioni materne: mese dopo mese, ogni volta che
Brett spunta una voce della lista, riceve dal notaio una nuova lettera della mamma. Affettuosa,
comprensiva, protettiva e piena di una fiducia senza riserve. Come una carezza che la spinge,
fra una lacrima e un sorriso, a non mollare e ad aprirsi al domani. A scoprire l'affetto di una
famiglia vera e a esplorare il terreno dei sentimenti più teneri. Perché la vita è fatta per essere
vissuta, sempre.

BRUNO MORCHIO

Un conto aperto con la morte
Garzanti, 2014
Per il famoso scrittore di libri gialli Gian Claudio Vasco, il nuovo romanzo si rivela un'impresa
quasi impossibile. Perché questa volta non c'è finzione, deve scrivere di un'indagine vera. Anzi,
di una vita intera passata a seguire tracce, a smascherare intrighi criminali. La vita di Bacci
Pagano. L'investigatore dei carruggi ha un conto aperto con la morte. L'ultima indagine l'ha
messo in pericolo al punto che ora è costretto a casa in una convalescenza forzata e complicata.
Ma i suoi amici, il senatore Almansi e l'avvocato Gina Aliprandi, non si sono dimenticati di lui e
hanno pensato fosse arrivato il momento di rendere onore a un'esistenza trascorsa a cercare la
verità a ogni costo. E Vasco è l'uomo giusto per raccontarla. Eppure il giallista deve faticare non
poco per convincerlo. Bacci Pagano non ha nessuna intenzione di finire in un libro. Fino a
quando il suo intuito infallibile non gli dice di fidarsi di quello scrittore che fa poche domande e
con cui trova un'intesa inaspettata. I due scavano nel passato di Bacci Pagano, tra rimpianti,
rimorsi e donne a cui ha spezzato il cuore. E piano piano arrivano a ricostruire quel fatidico
giorno in cui qualcuno ha tentato di ucciderlo, per toglierlo di mezzo. Bacci Pagano deve sapere.
E se non può indagare di persona, in Vasco ha trovato un valido alleato. Un alleato che a sue
spese scopre che il male esiste davvero, che gli incubi peggiori a volte si avverano.

DONATO CARRISI

Il cacciatore del buio
Longanesi, 2014
"Se non sarà fermato, non si fermerà." Non esistono indizi, ma segni. Non esistono crimini, solo
anomalie. E ogni morte è l'inizio di un racconto. Questo è il romanzo di un uomo che non ha più
niente - non ha identità, non ha memoria, non ha amore né odio - se non la propria rabbia... E
un talento segreto. Perché Marcus è l'ultimo dei penitenzieri: è un prete che ha la capacità di
scovare le anomalie e di intravedere i fili che intessono la trama di ogni omicidio. Ma questa
trama rischia di essere impossibile da ricostruire, anche per lui. Questo è il romanzo di una
donna che sta cercando di ricostruire se stessa. Anche Sandra lavora sulle scene del crimine,
ma diversamente da Marcus non si deve nascondere, se non dietro l'obiettivo della sua
macchina fotografica. Perché Sandra è una fotorilevatrice della polizia: il suo talento è
fotografare il nulla, per renderlo visibile. Ma stavolta il nulla rischia di inghiottirla. Questo è il
romanzo di una follia omicida che risponde a un disegno, terribile eppure seducente. E ogni
volta che Marcus e Sandra pensano di aver afferrato un lembo della verità, scoprono uno
scenario ancora più inquietante e minaccioso. Questo è il romanzo che leggerete combattendo
la stessa lotta di Marcus, scontrandovi con gli stessi enigmi che attanagliano Sandra, vivendo
delle stesse speranze e delle stesse paure fino all'ultima riga.
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GLEEN COOPER

Dannati
Nord, 2014
Lo chiamano Oltre. Alcuni sono appena arrivati in quel mondo così simile al nostro eppure così
diverso. Altri invece sono lì da secoli e sono ormai indifferenti alla perenne coltre di nubi che
nasconde il sole e all'atmosfera cupa che li circonda. Ma ognuno di loro condivide lo stesso
destino: dopo essere morti, sono stati condannati per l'eternità. Sia che abbiano scritto a
caratteri di fuoco il loro nome nel grande libro della Storia - tiranni sanguinari, sovrani spietati,
criminali di guerra - sia che nel corso della loro oscura esistenza si siano macchiati di colpe
incancellabili, adesso sono tutti relegati in quel luogo maledetto. Tutti, tranne John Camp. Lui è
"vivo", ed è lì per sua scelta. Perché ha giurato di salvare la donna che ama. Durante un audace
esperimento di fisica delle particelle, la dottoressa Emily Loughty è scomparsa nel nulla e,
quando si è deciso di ripetere il procedimento per capire cosa fosse successo, John si è
posizionato nel punto esatto in cui lei era sparita e... in un attimo è stato catapultato nel mondo
chiamato Oltre. E ora deve affrontare il male assoluto per ritrovare Emily e riportarla indietro.
Ma il tempo a sua disposizione è poco, e tutti e due rischiano di rimanere per sempre prigionieri
nella terra dei Dannati...

STEPHEN KING

Mr. Mercedes
Sperling & Kupfer, 2014
All'alba di un giorno qualsiasi, davanti alla Fiera del Lavoro di una cittadina americana colpita
dalla crisi economica, centinaia di giovani, donne, uomini sono in attesa nella speranza di
trovare un impiego. Invece, emergendo all'improvviso dalla nebbia, piomba su di loro una
rombante Mercedes grigia, che spazza via decine di persone per poi sparire alle prime luci del
giorno. Il killer non sarà mai trovato. Un anno dopo William Hodges, un poliziotto da poco in
pensione, riceve il beffardo messaggio di Mr. Mércedes, che lo sfida a trovarlo prima che compia
la prossima strage. Nella disperata corsa contro il tempo e contro il killer, il vecchio Hodges può
contare solo sull'intelligenza e l'esperienza per fermare il suo sadico nemico. Inizia quindi
un'incalzante caccia all'uomo, una partita a scacchi tra bene e male, costruita da uno Stephen
King maestro della suspense. Un thriller ad alta tensione, con due antagonisti: il sanguinario
Brady - Mr. Mercedes - che ignora il significato della parola coscienza, e l'ironico Hodges,
superlativo erede del Marlowe di Chandler, dolente e assetato di giustizia.

ANDREA DE CARLO

Cuore primitivo
Bompiani, 2014
Mara Abbiati, scultrice di grandi gatti in pietra, e suo marito Craig Nolan, famoso antropologo
inglese, hanno una piccola casa di vacanza vicino a Canciale, paesino ligure arrampicato tra il
mare e l'Appennino. Un mattino d'estate Craig sale sul tetto per controllare da dove sia entrata
la pioggia di un temporale estivo, e ci cade attraverso, quasi spezzandosi una gamba. Alla
disperata ricerca di qualcuno che gli aggiusti la casa, vengono in contatto con Ivo Zanovelli, un
costruttore con molte ombre nella vita. Nel corso di pochi giorni di un luglio incandescente
l'equilibrio già precario di ognuno dei tre si rompe, e fa emergere con violenza dubbi,
contraddizioni, desideri fino a quel momento dormienti. In "Cuore primitivo", il suo diciottesimo
romanzo, Andrea De Carlo utilizza le tecniche di spostamento della prospettiva sviluppate in
"Giro di vento", "Leielui" e "Villa Metaphora, per raccontare a capitoli alterni le ragioni dei tre
protagonisti in tutta la loro complessa, incontrollabile verità.
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SIMONA ATZORI

Dopo di te
Mondatori, 2014
"Mentre mia madre moriva, io piano piano perdevo, insieme a lei, anche le braccia e le mani
che mi sostenevano e mi accompagnavano ovunque." La morte di un genitore segna per tutti
un momento di passaggio e lascia un senso di vuoto. A maggior ragione nel caso di Simona
Atzori, ballerina e pittrice nata senza le braccia. Con "Cosa ti manca per essere felice"? Simona
ha dato emozioni e coraggio a moltissimi lettori, che hanno amato il suo libro e partecipato in
massa ai suoi incontri pubblici. "Mamma Tonina" era una grande protagonista di quelle pagine,
asse portante e motore di questa vita straordinaria. Dalla sua malattia e dal dolore della sua
scomparsa, Simona ha saputo trarre una forza inattesa per andare avanti: "Il mio compito era
capire che un altro modo sarebbe stato possibile, e dimostrarglielo". Simona Atzori racconta con
parole toccanti le emozioni del distacco: "Adesso mi manca disperatamente raccontarle le cose.
Se non lo faccio, è come se non mi succedessero realmente. Così, le ho scritte. E le ho scritte
proprio a lei. Per dirle di come sono passata attraverso il mio dolore, cercando di essere
all'altezza del suo esempio". "Dopo di te" è la risposta alla preoccupazione radicale dei genitori:
"Cosa ne sarà di mio figlio dopo di me? Chi lo proteggerà?". E la perdita di Simona diventa il
simbolo estremo di tutti i lutti, un insegnamento ad affrontare la mancanza, a trovare un
equilibrio anche senza le braccia che ci hanno sostenuto.

FREDRICK BACKMAN

L’uomo che metteva in ordine il mondo
Mondatori, 2014
Ove ha 59 anni. Guida una Saab. La gente lo chiama "un vicino amaro come una medicina" e in
effetti lui ce l'ha un po' con tutti nel quartiere: con chi parcheggia l'auto fuori dagli spazi
appositi, con chi sbaglia a fare la differenziata, con la tizia che gira con i tacchi alti e un ridicolo
cagnolino al guinzaglio, con il gatto spelacchiato che continua a fare la pipì davanti a casa sua.
Ogni mattina alle 6.30 Ove si alza e, dopo aver controllato che i termosifoni non stiano
sprecando calore, va a fare la sua ispezione poliziesca nel quartiere. Ogni giorno si assicura che
le regole siano rispettate. Eppure qualcosa nella sua vita sembra sfuggire all'ordine, non trovare
il posto giusto. Il senso del mondo finisce per perdersi in una caotica imprevedibilità. Così Ove
decide di farla finita. Ha preparato tutto nei minimi dettagli: ha chiuso l'acqua e la luce, ha
pagato le bollette, ha sistemato lo sgabello... Ma... Ma anche in Svezia accadono gli imprevisti
che mandano a monte i piani. In questo caso è l'arrivo di una nuova famiglia di vicini che
piomba accanto a Ove e subito fa esplodere tutta la sua vita regolata. Tra cassette della posta
divelte in retromarce maldestre, bambine che suonano il campanello offrendo piatti di couscous
appena fatti, ragazzini che inopportunamente decidono di affezionarsi a lui, Ove deve
riconsiderare tutti i suoi progetti. E forse questa vita imperfetta, caotica, ingiusta potrebbe
iniziare a sembrargli non così male...

HILARY BOYD

I nostri giovedì al parco
Nord, 2014
Da dieci anni, Jeanie vive in una prigione di silenzio. Da quando, in una fredda sera di autunno,
suo marito è rientrato a casa e ha iniziato a comportarsi come se lei non esistesse. Ancora oggi,
lui non la guarda, non le parla, dorme in un'altra stanza. A poco a poco, Jeanie ha imparato ad
andare avanti senza di lui, concentrandosi sul suo negozio di alimenti biologici e godendosi i
giovedì al parco insieme con la nipotina. Ed è proprio in uno di quei pomeriggi che conosce Ray,
anche lui lì per far giocare il nipote. Ray è galante, spiritoso, gentile. Per la prima volta dopo
tanto tempo, Jeanie si sente di nuovo apprezzata e, giovedì dopo giovedì, si accorge di provare
uno slancio che credeva di avere ormai perduto. Eppure la felicità ha un prezzo. Ben presto
infatti, Jeanie si rende conto che, per abbandonarsi a un nuovo amore, deve liberarsi di ciò che
la lega al passato, mettendo così a rischio tutto ciò che ha costruito. Come il rapporto con la
figlia, che non capisce cosa stia succedendo alla madre, o la stima delle amiche, che le
suggeriscono di non dare peso a un sentimento effimero. Ma, soprattutto, Jeanie deve
ricominciare a comunicare col marito, e l'unico modo per farlo è scoprire cosa sia successo in
quella notte di dieci anni prima...
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